GLOBO ACADEMY
BANDO DI CONCORSO

PREMESSA
Offrire un’occasione di formazione e autoimprenditorialità a chi non è ancora riuscito a entrare nel mercato
del lavoro, o a chi aveva un lavoro, ma ora è costretto a reinventarsi. Dare la spinta a chi un lavoro ce l’ha, ma da
troppo tempo tiene i suoi sogni chiusi in un cassetto.
Questa l’idea alla base della Globo Academy, un progetto che il Centro Commerciale Globo ha ideato e
promosso nel 2017, con la volontà di percorrere nuove strade nella sua attenzione alla comunità, e
sperimentare così nuove funzioni oltre al suo essere punto di riferimento e aggregazione per il territorio.
La seconda edizione del bando nasce dall’incontro con Galdus, Scuola di formazione professionale attiva dal
1990, e con la collaborazione dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, il patrocinio di Regione
Lombardia e grazie al contributo di diversi professionisti e partner che hanno raccolto la sfida.
Superando con successo le prove previste dal bando e impegnandosi nella frequenza e nello studio, 10 meritevoli
potranno accedere a un percorso formativo per diventare Personal Chef, e proporsi quindi come liberi
professionisti della cucina a domicilio, fin dal giorno successivo al superamento dell’esame finale.

COSA
Il bando mette in palio 10 posti per il corso “Personal Chef”, curato da Galdus Centro Professionale di
formazione, che consentirà di conseguire un certificato di competenze acquisite rilasciato dalla Regione
Lombardia e valido su tutto il territorio UE.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è rivolto a tutti coloro che:
1. risiedono nelle province della Regione Lombardia;
2. hanno compiuto almeno 16 anni di età al momento dell’iscrizione;
3. se minorenni, hanno assolto i 10 anni di obbligo scolastico;
4. se maggiorenni, hanno la licenza media.
Non possono partecipare al presente bando gli organizzatori, i loro collaboratori e/o parenti di 1° grado.

QUANDO
Dal 15/03/2019 al 15/04/2019_ Prova teorica (test online a risposta chiusa)
Il 18/05/2019_ Prova di abilità (test pratico al Centro Commerciale Globo)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno sostenere una selezione in due fasi. La prima fase consiste in una prova teorica (massimo
60 punti) online a tempo che darà origine a una graduatoria sulla base della quale verranno selezionati 30
candidati che potranno accedere alla seconda fase che consiste invece in una prova di abilità (massimo 40 punti
+ 10 punti super bonus) che si svolgerà al Centro Commerciale Globo. Si considereranno vincitori del bando i
primi 10 classificati della prova pratica.

1. PROVA TEORICA (massimo 60 punti)
1.1 Registrazione
A partire dal 15/03/19 ed entro il 15/04/19, il candidato dovrà registrarsi sul sito www.globoacademy.it
compilando il modulo di iscrizione con tutti i dati obbligatori richiesti:
_nome
_cognome
_data di nascita
_provincia e comune di residenza
_ stato occupazionale
_cellulare
_email
_password
Contestualmente dovrà confermare la presa visione e l’accettazione delle presenti modalità di partecipazione e
dare il consenso al trattamento dati per lo svolgimento delle attività connesse al presente concorso e, volendo,
quello facoltativo per l’invio di materiale informativo, pubblicitario, promozionale.
Completato il modulo di iscrizione, riceverà una email, all’indirizzo che avrà indicato, per confermare la
registrazione (attenzione: verificare sempre anche nella casella SPAM).
1.2 Come funziona
Una volta effettuata e confermata la registrazione il candidato dovrà completare la sua partecipazione al bando
di concorso sostenendo la prova teorica online a tempo (test). Per farlo sarà sufficiente cliccare “Fai il test” sul
sito www.globoacademy.it, inserire il proprio indirizzo email e la password e seguire tutte le istruzioni.
Il test è composto da 30 domande a risposta chiusa di cultura generale, scienze dell’alimentazione, sicurezza
alimentare, nutrizione, ecc. Per ogni domanda il candidato potrà scegliere tra 4 diverse possibili risposte: solo
una sarà quella corretta.
La prova consentirà al candidato di ottenere un punteggio (massimo 60 punti) secondo la seguente tabella:
RISPOSTA CORRETTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA OMESSA

+ 2 punti
- 0,50 punti
0 punti

Si precisa che
- Il candidato potrà decidere di sostenere il test in qualunque momento dopo la sua registrazione, ma
sempre entro il 15/04/2019 (si precisa a tal proposito che il software accetterà le prove teoriche
iniziate entro le ore 24.00 del 15/04/2019 anche se terminate il 16/04/2019);
- una volta effettuata la prova teorica non sarà più possibile ripeterla;
- le domande della prova saranno visibili solo nel momento in cui il candidato deciderà di effettuare la
prova teorica;
- le domande verranno visualizzate una alla volta e non sarà possibile tornare alle domande precedenti
per cambiare una risposta o rispondere a una domanda a cui non si è dato una risposta;
- per omettere una risposta sarà sufficiente passare alla domanda successiva;
- una volta iniziata la sessione di prova teorica il partecipante/candidato dovrà terminarla, non è
consentita la possibilità di sospenderla per poi riprenderla in un secondo momento;

-

nel caso in cui un partecipante/candidato non riuscisse entro il tempo a disposizione a terminare tutte
le domande, a quelle con risposta mancante verrà assegnato un punteggio uguale a 0, comprese quelle
prive di risposta perché saltate volutamente dallo stesso e la prova si riterrà comunque conclusa;
il tempo massimo a disposizione, le domande della prova e i punteggi abbinati alle risposte saranno i
medesimi per tutti;
le domande della prova verranno proposte nel medesimo ordine per tutti, mentre l’ordine delle risposte
verrà assegnato randomicamente dal software.

1.3 Graduatoria
Al termine del periodo previsto per la prova teorica, ed entro il 19/04/2019, verrà stilata una graduatoria
e saranno individuati i 30 candidati che accederanno alla seconda fase del bando.
In caso di ex-aequo tra due o più candidati nel punteggio della prova teorica, al fine di risolvere le posizioni di
parità, il software applicherà automaticamente i seguenti criteri, secondo il seguente ordine:
1. il più giovane;
2. chi avrà terminato la prova teorica nel minor tempo.
(es. Se ci saranno n. 2 partecipanti/candidati con uguale punteggio ottenuto dalla prova teorica, il software
automaticamente applicherà il criterio/requisito n. 1 “il più giovane” e verrà data la precedenza in graduatoria al
candidato/partecipante più giovane; nel caso in cui rimanessero ancora delle posizioni di parità verrà applicato
anche il criterio n. 2 “chi avrà terminato la prova teorica nel minor tempo” e verrà data la precedenza in
graduatoria al candidato/partecipante che avrà meglio soddisfatto il criterio applicato).
Se, nonostante l’applicazione di questo criterio, ci fossero ancora delle posizioni di ex-aequo fra 2 o più candidati,
per rideterminare l’ordine della graduatoria si provvederà a una estrazione a sorte tra i concorrenti che risultino
aver riportato uguale punteggio.
Tutte le operazioni per l’individuazione degli aventi diritto ad accedere alla seconda fase saranno effettuate alla
presenza di un funzionario a tutela del consumatore e della fede pubblica.
Verranno considerati riserve tutti i partecipanti successivi ai primi 30 vincitori della graduatoria. Si precisa
inoltre che in caso di partecipazioni, uguali o inferiori a 30, di diritto tutti i partecipanti/candidati accederanno
alla prova di abilità.
Gli aventi diritto ad accedere alla prova di abilità verranno contattati telefonicamente dal soggetto delegato
Proxima spa (per numero 4 tentativi effettuati in 2 giorni diversi e in orari differenti, da realizzare nell’arco
massimo di 2 giorni) e/o tramite email e/o tramite SMS, utilizzando i dati rilasciati dagli stessi in fase di
partecipazione. Entro 2 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dovranno confermare la loro disponibilità
a sostenere la prova di abilità secondo quanto comunicato in fase di comunicazione. Si precisa che i candidati
dovranno dare conferma della loro presenza esclusivamente al soggetto delegato nei termini e con i mezzi
esposti, altri mezzi non saranno considerati validi.
Se il vincitore risultasse irreperibile o alla scadenza dei termini di cui sopra non avesse confermato al soggetto
delegato la sua presenza/disponibilità a sostenere la prova pratica nei tempi richiesti perderà qualsiasi diritto
sulla vincita e verrà contattato con gli stessi modi/tempi di cui sopra il nominativo di riserva a partire dal primo
utile.
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se la mail e/o il messaggio SMS non dovesse andare a buon
fine causa mailbox piena, mailbox disabilitata, email indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita
in una black-list oppure se non fosse possibile contattare i vincitori perché il recapito telefonico risulta
inesistente, non attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.

2. PROVA DI ABILITÀ (massimo 40 punti + 10 punti super bonus)
2.1 Convocazione
La prova di abilità dei candidati si terrà il 18/05/2019 e si svolgerà al Centro Commerciale Globo.
Ora, luogo e ulteriori dettagli utili ai fini dello svolgimento della prova saranno comunicati agli aventi diritto
telefonicamente e/o tramite invio di email e/o tramite SMS secondo le modalità sopra descritte.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- documento di riconoscimento valido;
- documentazione o autocertificazione attestante il livello minimo di scolarizzazione richiesto.
2.2 Come funziona
Ai candidati sarà richiesto di realizzare una ricetta a scelta tra una rosa di proposte. La prova si svolgerà alla
presenza di un funzionario a tutela del consumatore e della fede pubblica e sarà valutata da una giuria.
All’orario previsto per la convocazione, con un’estrazione a sorte i candidati saranno divisi in gruppi di
massimo 10 componenti che si sfideranno in tre manche distinte. Saranno inoltre predisposte 3 buste chiuse con
3 distinte rose di ricette e tramite estrazione si procederà ad abbinare le buste a ciascuna manche.
Prima dell’inizio di ciascuna manche ai candidati sarà svelata la rosa di ricette tra le quali potranno scegliere
(le medesime per ciascuna manche, ma diverse dalle altre manche) e saranno illustrati i criteri con i quali
saranno giudicati.
Al via del timer, i candidati avranno quindi 60 minuti di tempo per realizzare la ricetta che avranno scelto,
partendo dal reperimento degli ingredienti e fino all’impiattamento. Durante la prova la giuria si riserva la
possibilità di interagire con i candidati con domande, approfondimenti e chiarimenti.
La valutazione delle prove sarà affidata al giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria di almeno 3
membri aventi le necessarie competenze e si baserà sui seguenti criteri di valutazione:
COMPLETAMENTO DELLA RICETTA
La giuria valuterà se i candidati, nel tempo a disposizione, riusciranno a realizzare la
ricetta in modo corretto fino all’impiattamento.

Da 1 a 10 punti

SCELTA DEGLI INGREDIENTI
La giuria valuterà la eventuale mancanza di uno o più ingredienti necessari nella ricetta
scelta, dell’eventuale aggiunta di ingredienti non previsti, se ammissibili o inaccettabili.

Da 1 a 10 punti

ABILITÀ TECNICA
La giuria valuterà la perizia e la manualità dei candidati nelle varie preparazioni.

Da 1 a 10 punti

ORDINE E PULIZIA
La giuria valuterà l’organizzazione dello spazio di lavoro, la pulizia e l’ordine sia durante la
prova che come verrà lasciata la postazione al termine della stessa.

Da 1 a 10 punti

Per ogni manche, la giuria avrà inoltre a disposizione un super bonus di 10 punti extra che potrà assegnare al
più meritevole fra i concorrenti del turno, ovvero al candidato che dimostrerà di soddisfare in maniera eccellente
tutti i criteri di valutazione presi in considerazione. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti fosse considerato
meritevole il bonus non sarà assegnato.

L’assegnazione dell’eventuale super bonus (10 punti) verrà comunicato dalla giuria al termine della manche,
mentre l’assegnazione degli altri punteggi (massimo 40 punti) sarà effettuata e comunicata al termine di
tutti i turni di prova. Per conoscere la loro posizione in graduatoria i candidati dovranno pertanto attendere il
termine di tutte le manche.
Si precisa che:
- a chi non si presenterà alla prova di abilità nei tempi indicati all’atto della convocazione, saranno
attribuiti 0 punti;
- nel caso in cui la tipologia di prova, i criteri di giudizio e il tempo a disposizione dovessero subire delle
variazioni rispetto a quanto sopra esposto, gli aventi diritto saranno aggiornati e saranno garantiti
equità, oggettività e pari condizioni a tutti i candidati.
2.3 Graduatoria finale
Verranno considerati vincitori i 10 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria
definita dalla prova di abilità e riserve i seguenti.
In caso di ex-aequo tra due o più candidati nel punteggio della prova di abilità, verrà data la precedenza in
graduatoria al più giovane (es. se nella posizione n. 5 ci saranno due partecipanti con uguale punteggio chi rimarrà
alla 5° posizione sarà il più giovane dei due e l’altro andrà alla 6°; gli altri di seguito a scalare). Nel caso in cui
rimanessero ancora posizioni di ex-aequo si procederà ad effettuare un’estrazione per decretare l’ordine finale
della graduatoria.
Si precisa inoltre che se i partecipanti/candidati che devono sostenere la prova di abilità saranno 10 o meno di
10 saranno automaticamente decretati vincitori, tuttavia per la convalida della vincita saranno comunque tenuti
a sostenere la prova di abilità.

3. NOTIFICA DEI VINCITORI
Terminate le operazioni di individuazione dei vincitori (come precedentemente descritto) il promotore
comunicherà ai presenti l’eventuale vincita. I vincitori non presenti verranno invece avvisati telefonicamente
(per numero 4 tentativi effettuati in 2 giorni diversi e in orari differenti, da realizzare nell’arco massimo di 2
giorni) e/o tramite email e/o tramite SMS utilizzando i dati rilasciati dagli stessi ed entro 2 giorni dalla data di
comunicazione dovranno contattare il soggetto delegato per confermare l’accettazione del premio.
Il promotore si riserva inoltre di divulgare i nomi di vincitori utilizzando anche altre forme di comunicazione.
Se alla scadenza dei termini di cui sopra il vincitore sarà risultato irreperibile o non si sarà messo in contatto con
il soggetto delegato nei tempi richiesti, verrà contattato con gli stessi modi/tempi di cui sopra il nominativo di
riserva a partire dal primo utile e il vincitore avrà perso il diritto a ricevere il premio. Verrà contattato un
nominativo di riserva, sempre a partire dal primo utile, anche nel caso di rinuncia per iscritto del premio vinto.
Il promotore non si assume nessuna responsabilità se la mail di notifica non dovesse andare a buon fine causa
mailbox piena, mailbox disabilitata, email indicata in fase di registrazione errata, incompleta o inserita in una
black-list oppure se non fosse possibile contattare i vincitori perché il recapito telefonico risulta inesistente, non
attivo, o comunque per qualsiasi motivo non contattabile.
Ai vincitori verrà consegnato un attestato di iscrizione al corso di Personal Chef. Alla consegna del premio verrà
richiesto di presentare un documento d’identità e di firmare una liberatoria. Il premio si riterrà consegnato
anche se il vincitore dovesse decidere di non partecipare al corso, di non concluderlo o se non riuscisse a
superare l’esame finale.

4. CORSO “PERSONAL CHEF”
Il corso si articolerà in 156 ore di lezioni teoriche e pratiche tenute da docenti accreditati, più esame finale,
presso gli spazi del Centro Commerciale Globo (via Italia 197 - Busnago MB) e i laboratori della scuola Galdus
(via Pompeo Leoni, 2 – Milano).
Per la scheda dettagliata di calendario, sedi, materie, docenti del corso si rimanda all’apposita sezione “Il
corso” e alla scheda corso sul sito www.globoacademy.it. Eventuali modifiche a giorni e orari di lezione saranno
tempestivamente comunicati via mail, telefono o altro modo che si ritenga utile
Al termine del corso è prevista una prova d’esame che consisterà nella preparazione di un menu personalizzato.
Il superamento dell’esame finale porterà:
1. al conseguimento dell’Attestato di Partecipazione al corso Personal Chef rilasciato da Galdus
2. al rilascio di Certificato di competenze per le competenze di seguito elencate:
- “Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina” Liv EQF 3 (profilo 18.10 Addetto di Cucina)
- “Effettuare la preparazione degli ingredienti per cucina” Liv EQF 3 (profilo 18.10 Addetto di Cucina)
- “Effettuare l’accoglienza del cliente di un ristorante (presentazione menù e carta dei vini)” Liv EQF 3
(profilo 18.5 Responsabile di sala- Maitre)
- “Effettuare l’allestimento di sala e tavoli per ristorante” Liv EQF 3 (profilo 18.5 Responsabile di salaMaitre)
- “Effettuare la preparazione di un piatto” Liv EQF 4 (profilo 18.35 Chef - Cuoco)
La valutazione delle competenze acquisite non sarà valutata solamente nel momento dell’esame (il quale
costituisce comunque una sintesi di tutte le competenze), ma anche durante tutte le lezioni e le interazioni
formali (test e prove di verifica) e informali (modalità di partecipazione, esercitazioni, ecc.) con gli insegnanti e
con il resto del gruppo dei partecipanti.
Il certificato di competenza è rilasciato da Regione Lombardia e valido su tutto il territorio UE.
Il premio ha valore indicativo di € 1.500,00 cad. IVA compresa. Si precisa che nel valore sono compresi lezioni
teoriche e pratiche, il materiale didattico e tutto il necessario alla sua fruizione, compresa la fornitura DPI
(dispositivi di protezione individuale per gli allievi) e le materie prime. Montepremi complessivo indicativo €
15.000,00 IVA compresa (pari a € 12.295,09 + iva).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Si fa inoltre presente che durante le prove di abilità e le ore di frequenza al corso per diventare “Personal Chef” i
partecipanti/vincitori verranno fotografati e/o ripresi, pertanto i loro nominativi e le loro immagini potrebbero
essere resi pubblici in relazione al presente concorso.
La comunicazione veritiera dei dati e dei documenti forniti è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la
comunicazione di dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la decadenza al
diritto di ricevere al premio. Il Promotore si riserva di utilizzare qualsiasi mezzo e/o strumento a lui utile per
accertarsi che i partecipanti abbiano i requisiti richiesti e relativamente alla veridicità dei dati/documenti forniti,
oltre alla possibilità di chiedere ai partecipanti stessi documentazione a comprova.
Sono vietate iscrizioni multiple da parte della stessa persona; a tal proposito precisiamo che gli utenti che a
insindacabile giudizio del promotore o di terze parti autorizzate dallo stesso, risultino non aver rispettato quanto
indicato nel regolamento o aver usato mezzi e strumenti in modo fraudolento non avranno diritto al premio.
Regolamento completo disponibile presso gli uffici della Direzione del Centro Commerciale Globo.

